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GAS NATURALE 
Dopo la modesta ripresa del 2010, 2011 si chiude con un calo dei con-

sumi di gas del 6% che riporta la domanda complessiva ai livelli del 

2009 (77.415 MCM), abbondantemente al di sotto dei livelli “pre-crisi” 

del 2008. Il calo è sostanzialmente imputabile a fattori climatici, come 

testimonia la contrazione dei consumi domestici (-8%), ed al forte svi-

luppo delle fonti rinnovabili, che ha indotto un calo sensibile dei consu-

mi termoelettrici (-7%) particolarmente sensibile nell'ultimo trimestre, 

pur in un contesto di domanda elettrica sostanzialmente stabile. Tali fe-

nomeni sono stati sensibili nel mese di dicembre, in cui le due variabili 

sono scese rispettivamente del 18% e del 23% sul 2010. In controten-

denza solo i consumi del comparto industriale che, a dispetto di una ri-

duzione tendenziale sensibile nell'ultimo mese (-4%), hanno segnato su 

base annua un +2%. In generale la minor domanda è stata fronteggiata 

sia tramite la contrazione delle importazioni (-7%), che permangono 

comunque superiori ai livelli del 2009, sia attraverso un maggior ricorso 

all’accumulo degli stoccaggi (+41%), che risulta uniformemente distri-

buito durante tutto l'anno e che continua a segnalare un contributo netto 

di segno opposto a quello del 2009, a compensare la parziale rigidità 

delle strutture di approvvigionamento import ancora largamente domi-

nate da contratti take or pay. Il calo dell’import su base annua si è con-

centrato sui gasdotti africani, soprattutto quello proveniente dalla Libia 

(Gela -75%) interrotto per un lungo periodo, mentre si osserva il ritorno 

alla normalità del Transitgas (Passo Gries +39%), chiuso nel 2010 per 

una manutenzione straordinaria. Dicembre evidenzia un calo delle im-

portazioni su tutti i punti di ingresso, ad eccezione del Passo Gries per i 

suddetti motivi. La produzione nazionale, che costituisce circa l’11% 

dell’offerta, rimane quasi stabile su base annua (-1%) mostrando una 

forte crescita tendenziale di dicembre (+12%). 

 

VI OROBIE FILM FESTIVAL 
Fino al 28 gennaio, presso il Centro 

Congressi Giovanni XXIII di Berga-

mo, si terrà il VI Orobie Film Festi-

val che comprende due concorsi, uno 

cinematografico e uno fotografico, 

dedicati alla montagna, all’arrampi-

cata, ai paesaggi, a flora e fauna, a 

cultura e tradizioni sia a livello loca-

le, che nazionale ed internazionale. 

Attraverso cinema, documentari, fotografia, editoria, dibattiti, incontri, 

premiazioni e mostre a tema, il Festival desidera promuovere gli spazi 

naturali montani. Il programma prevede otto serate di proiezioni di film 

in concorso, momenti collaterali e incontri con personaggi ed enti legati 

a vario titolo al mondo della montagna. Il Paese Ospite è il Perù.  
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MILITARI ITALIANI 

"I militari italiani impegnati nel-

le missioni all'estero sono dal 31 

dicembre del 2011 circa 6.500 e 

questa rimarrà la media per l'in-

tero anno 2012" ha dichiarato il 

Ministro della Difesa nel corso 

dell'audizione davanti alle com-

missioni Esteri e Difesa riunite 

congiuntamente al Senato, ricor-

dando come il numero sia sceso 

dalle 9.250 unità del primo se-

mestre del 2011 e agli 8.150 mi-

litari al 30 settembre 2011. 

 

VAL GARDENIA 

A Santa Cristina, oggi si svolge-

rà l’XI “Val Gardena Ciasp” 

consueto appuntamento con la 

gara sulle ciaspole aperta a tutti. 

L’evento prevede una gara com-

petitiva ed una amatoriale, che 

inizieranno entrambe alle 10.30, 

sul Monte Pana e che coinvolge-

ranno un pubblico numeroso ed 

appassionato. La non competiti-

va si svolgerà su un tracciato di 

5,5 km. La competitiva rientra, 

invece, nel circuito della Coppa 

Italia e le categorie sono: da 16 a 

20 anni, da 21 a 40 e over 40. Il 

tempo massimo consentito per 

completare il tracciato sarà di 2 

ore. I migliori atleti italiani, in 

passato, sono riusciti a stare sot-

to il muro dei 30 minuti e la 

scorsa edizione è stata vinta da 

Claudio Cassi, per la Categoria 

Uomini e da Maria Grazia Ro-

berti, per quella Donne. 


